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Le 10 cose da fare a Bolzano e dintorni
di Cristiana Filtri

È una città molto graziosa il capoluogo dell'Alto Adige. Non importa in quale periodo dell'anno 
la si visiti, perché si rimane sempre affascinati. Partendo dal suo cuore, piazza Walther, è bello 
camminare senza meta per le vie del centro. Riscaldarsi nei suoi caffè, gustare le specialità 
sudtirolesi nei suoi ristoranti... Ecco le 10 cose da fare assolutamente a Bolzano e dintorni. 

1. Piazza Erbe
Da oltre 500 anni su questa piazza si vendono frutta, verdura e pollame. La qualità dei prodotti 
è ottima. Sono simpaticissimi i "mazzetti" di peperoncino assemblati a modi bouquet, potreste 
comprarne uno come ricordo. Da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 19.00. 

2. Hopfen & co e Ca' de Bezzi
A due passi da piazza delle Erbe c'è il ristorante Hopfen & co. che offre esclusivamente piatti 
tipici locali. La birra di produzione propria è ottima. Locale molto frequentato; se si è in gruppo 
si consiglia di prenotare.
Informazioni: Piazza Erbe - Obstmarkt 17, tel. (0039) 0471 300788.
Altro ristorante caratteristico e ricavato in una delle case più antiche di Bolzano è il Ca' de 
Bezzi - Batzenhäusl nel centro storico in via A. Hofer, 30, tel. (0039) 0471 976183 

3. Tenuta Waldgries
Il Lahgrein e il Santa Maddalena sono i vini autoctoni dell'area cittadina. Sopra Bolzano, 
prendendo la strada verso Renon, nella zona classica di Santa Maddalena è situata la tenuta 
Waldgries della famiglia Plattner. Nel piccolo museo del vino si possono vedere le attrezzature 
di tempi passati. 
Informazioni: Tenuta Waldgires, S. Giustina 2, 39100 Bolzano, tel. e fax: (0039) 0471 
973245. www.waldgries.it

4. Ötzi
L'uomo del Simulaun è la "simpatica mummia" ritrovata il 19 settembre del 1991 in Val 
Senales, vicino a Bolzano. Ciò che è rimasto di Ötzi (così chiamato perché ritrovato vicino alla 
Ötztal) assieme a resti di scarpe, mantello e altro è conservato al Museo Archeologico di 
Bolzano (via Museo 43, tel. 0039 0471 982098, www.iceman.it).
Sempre rimanendo in tema di preistoria si consiglia una visita, soprattutto ai più piccoli, 
all'Archeoparc in Val Senales (0039 0473 676263, www.archeoparc.it) per sperimentare in 
prima persona come vivevano "i cavernicoli". 

5. Mercatino di Natale
In piazza Walther, ogni anno, ha luogo il caratteristico mercatino di Natale che inizia con la 
prima domenica d'avvento e termina il 23 dicembre. I mercatini di Natale di Bressanone e 
Brunico chiudono il 6 gennaio, quello di Vipiteno il 5 gennaio, mentre quello di Merano il 30 
dicembre. 
Per rivivere tutto l'anno l'emozione del Natale fate un salto allo spaccio della Thun, il 
Thuniversum, in via Galvani: www.thuniversum.it

6. Castel Roncolo
Costruito nel 1237 sulla roccia, è situato a nord di Bolzano, all'imbocco della Val Sarentina. 
Comodamente raggiungibile a piedi percorrendo il Lungotalvera oppure in bicicletta sulla pista 
ciclabile. Anche il bus di linea 12 e uno shuttle gratuito da piazza Walther portano al Castello. 
Visitare il castello è come immergersi nel Medioevo soprattutto grazie agli affreschi che 
ricordano le imprese di "cavalli e cavalieri". Caratteristico è il ristorante, ricavato nel castello.
Informazioni: numero verde solo dall'Italia 800210003 oppure (0039) 0471 329808. Chiuso 
tutto febbraio 2005. 



7. Bagni di fieno
Furono i contadini che quasi per caso scoprirono l'efficacia dei bagni di fieno. Dormendo, 
infatti, tra l'erba appena tagliata il giorno dopo si sentivano carichi e pronti per affrontare una 
giornata di fatica. Se potete, fatevi anche voi un bel bagno di fieno, magari al Posthotel Lamm, 
a Castelrotto, vicino Bolzano. 

8. Aprés ski
Per concludere degnamente una bella giornata di sci c'è l'appuntamento con l'aprés ski. Una 
bella birretta o un grappino rilasseranno anche i muscoli dolenti dalle tante discese! 

9. Lago di Carezza
A pochi chilometri da Bolzano c'è il bellissimo lago di Carezza. Lasciatevi incantare dai colori 
del lago, come fecero l'imperatrice austriaca "Sissi", la scrittrice Agatha Christie e il politico 
Winston Churchill, che solevano passare in questi luoghi le vacanze. 

10. Trenino di Renon
Arrivare a Renon da Bolzano è semplicissimo. Basta prendere la funivia, molto più suggestivo è 
però arrivarvi con il trenino il cui tragitto risale ai tempi dell’Impero austro-ungarico. Da 
Collalbo a Maria Assunta, i due capolinea della ferrovia, corrono sei chilometri e mezzo, tutti 
circondati da boschi e prati; in questo paesaggio da favola non è raro vedere aggirarsi gruppi 
di caprioli. Informazioni: (0039) 0471 356100. 


